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Circolare 07/2016 

 

A tutte le Imprese che applicano il 

CCNL della Piccola Industria  

 

Parma, 20 Maggio 2016 A tutti i Consulenti  

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Gestione del contributo contrattuale nei confronti di FONDAPI 

 

La Cassa Edile di Parma informa tutti i Consulenti e le Imprese che aderiscono al CCNL 

CONFAPI ANIEM che con decorrenza dalle denunce relative al mese di Maggio 2016, per tutti i 

dipendenti in forza (operai e impiegati) dovrà essere versato il contributo contrattuale destinato 

FONDAPI (Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie 

Imprese). 

 

Gli Accordi Nazionali sottoscritti dalle Parti Sociali stabiliscono come reale decorrenza del 

versamento il mese di gennaio 2015 pertanto, si invitano tutte le Imprese che non avessero già 

effettuato i versamenti direttamente al fondo, di indicare gli importi arretrati già nella prima 

denuncia utile. 

 

Qui di seguito le principali regole che disciplinano il contributo al Fondo: 

 

Per gli operai: si calcola dividendo il contributo (8 € mensili da riparametrare sui vari livelli) per 

173 e maggiorando il risultato del 18,50%. 

 

Per gli Impiegati: non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario 

ed è calcolato su 14 mensilità. 

 

Per Impiegati part-time: sempre inconsiderazione dei 15 giorni lavorativi, il contributo sarà 

riproporzionato in base all’orario di lavoro. 

 

In tutti i casi, il contributo si aggiunge a quanto atteso da un’eventuale iscrizione ordinaria. 

 

Come premesso, il contributo contrattuale mensile a Fondapi è previsto solo per le imprese che 

aderiscono a CONFAPI, resta comunque inteso che le imprese che aderiscono a CONFIMI 

dovranno dichiarare (e versare) con la denuncia contributiva mensile, le quote relative alle 

adesioni ordinarie dei propri dipendenti al fondo. 

 

Tutte le tabelle di riferimento con il Vademecum che regolamenta la contribuzione in argomento 

sono disponibili sul nostro sito, al link http://www.parmaedile.it/index.php/imprese/previdenza-

compl 

  

 Distinti saluti. 

 

CASSA EDILE DI PARMA 
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